
«Stop anidride»
scendono in campo
anche i sindaci
Dopo le proteste di centinaia di persone e i trattori
"Contro la Cot" si allarga il fronte della Valdelsa

di Lucia Aterini
1 CERTALDO

Dopo le proteste di centinaia
di persone, i trattori "Contro la
Co2" e i cartelli di sapore mor-
tifero con enormi maschere a
gas, ora sono i sindaci della
Valdelsa a scendere in campo
contro il progetto di estrazio-
ne tra Certaldo e Barberino.
Non vogliono i pozzi per tirare
fuori anidride carbonica in un
luogo in cui , tra l'altro, pochi
mesi fa sono state registrate
scosse telluriche di non lieve
entità.

Al momento , in ballo, c'è
l'autorizzazione per realizzare
i pozzi di esplorazione (per ca-
pire poi se andare avanti o me-
no) che deve essere rilasciata
dalla Regione. Ieri mattina i
sindaci di Certaldo (Giacomo
Cucini), di Barberino Val d'El-
sa (Giacomo Trentanovi), e di
San Gimignano (Giacomo Bas-
si) erano a Firenze per portare
la loro posizione nell' ambito
del procedimento di Valutazio-
ne di impatto ambientale sulla
richiesta di ricerca proposta
dalla società Lifenergy.

«Le nostre amministrazioni
hanno partecipato alla confe-
renza dei servizi , preliminare
alla decisione definitiva, du-
rante la quale abbiamo ribadi-
to la contrarietà al progetto di
estrazione espressa dalle no-
stre comunità e dai nostri con-
sigli comunali - spiegano i sin-
daci - i nostro tecnici hanno il-

lustrato le osservazioni presen-
tate, le criticità e i potenziali ri-
schi della ricerca del gas anche
sulla base dei contributi dei
consulenti esterni tra cui l'Uni-
versità di Bologna e del geolo-
go Fabio Montagnani».

«La nostra contrarietà al pro-
getto è ampiamente sopporta-
ta, oltre che da valutazioni po-
litiche, anche da solidi elemen-
ti tecnici - hanno detto ancora
i tre sindaci - confidiamo che
la Regione esprima fin da subi-
to il proprio parere negativo
anche al progetto di ricerca
che sarebbe invasivo per il ter-
ritorio».

Fin da subito la comunità
valdelsana si è schierata con-
tro il progetto con proteste ac-
cese e varie manifestazioni. Di-
verso è stato, invece, l'atteggia-
mento del precedente sindaco
di Certaldo, Andrea Campino-
ti, più propenso ad attendere il
pronunciamento finale della
Regione. Poi, invece, subito
dopo le elezioni Giacomo Cu-
cini si è schierato contro il pro-
getto della Lifenergy. E infine
c'è stata la svolta in Regione
con un pronuncianento della
giunta in merito alla volontà di
non procedere ad ulteriori
concessioni per l'estrazione di
anidride carbonica dal sotto-
suolo. Dopo la riunione di ieri
mattina, ora manca l'atto fina-
le: a fine gennaio la Regione uf-
ficializzerà la decisione sui
pozzi di esplorazione.
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Unadelic iáanifestazioni contro il progetto (Foto Bestini)

La Regione deve
autorizzare i pozzi

di esplorazione per
capire se andare avanti
o meno con l'estrazione
Poco tempo fa nell'area
c'è stato un terremoto
di non lieve entità
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